CORSO DI AGGIORNAMENTO
UNI CIG 7129:2015
FINALITÀ
Illustrare le principali novità introdotte dalla
revisione della UNI-CIG 7129:2008 per gli Impianti
a Gas per Uso Domestico e similare alimentati da
rete di distribuzione - Progettazione, installazione
e messa in servizio.

DESTINATARI
Titolari, soci e dipendenti di imprese del settore
installazione-impianti
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20
per ogni edizione.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Verranno attivate diverse edizioni del corso a
PROGRAMMA E DURATA
Il corso è formato da due moduli ed è quindi partire da aprile 2016, al raggiungimento del
possibile frequentare le 16 ore oppure solo una numero minimo di partecipanti.
delle due giornate da 8 ore come da schema La 1ª edizione seguirà il seguente calendario:
riportato di seguito.
Modulo A: 05 aprile 16
N.b.: La norma si articola in cinque parti: i riferimenti a
Parte 1, Parte 2 ecc. si devono intendere alle sezioni dalle 09.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
della norma che verranno affrontate nel modulo
MODULO A (durata 8 ore)
Rivolto principalmente agli installatori
Parte 1: Impianto esterno
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione (prevalentemente la parte dei
camini)
Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense.
MODULO B (durata 8 ore)
Rivolto ad installatori e manutentori
Parte 2: Installazione degli apparecchi di
utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di
installazione,
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione (prevalentemente la parte della
installazione verifica e controllo dei canali di
fumo).
Parte
4:
Messa
in
servizio
degli
impianti/apparecchi.
DOCENZA
Paolo Zecchini di Teknologica.

Modulo B : 12 aprile 16
dalle 09.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
SEDE DI REALIZZAZIONE
CNA di Parma, Via La Spezia 52.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso da 16 ore (Modulo A e B)
Soci CNA di Parma
€ 230.00+iva a partecipante
NON Soci CNA
€ 380.00+iva a partecipante
Corso da 8 ore (Modulo A o Modulo B)
Soci CNA di Parma
€ 130.00+iva a partecipante
NON Soci CNA
€ 220.00+iva a partecipante
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Ecipar di Parma Scarl, Via G. e G. Sicuri, 44/a
43124 Parma
Flora Rizzo 0521/267014
flora.rizzo@eciparpr.com
www.eciparpr.com

